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Vercelli, 3 gennaio 2021

Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Circolare n. 98 – Anno scolastico 2020/21
Oggetto: Rientro alle lezioni in presenza al 7 gennaio 2021
Si informa che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020, a seguito anche
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 dicembre, prevede per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
al termine delle vacanze natalizie un rientro alle lezioni in presenza, limitando però, quale misura per il
contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria, la presenza contemporanea degli alunni al 50% della
popolazione studentesca. La citata Intesa Stato-Regioni, in accordo col DPCM del 3 dicembre 2020
attualmente vigente, prevede che il rientro alle lezioni in presenza per gli istituti del II grado avvenga
progressivamente, partendo appunto dal 50% per arrivare tendenzialmente al 75% di alunni in presenza. Al
fine di consentire in sicurezza la prevista progressione del tasso di presenza dell’attività didattica, sono in
corso iniziative di raccordo dei servizi di trasporto con le attività didattiche nelle specifiche realtà
provinciali, coordinate da Tavoli di coordinamento istituiti presso ciascuna Prefettura.
Sulla base delle disposizioni delle autorità competenti in premessa, si comunica che dal 7 gennaio, e
fino al 15 gennaio, e comunque fino a successive disposizioni, l’Istituto adotta una turnazione delle classi
in presenza negli edifici scolastici, finalizzata a mantenere al 50% la presenza contemporanea degli alunni,
articolata su base settimanale in modo da garantire la presenza alle lezioni delle varie discipline secondo il
consueto monte ore settimanale per una settimana ogni due.
Le lezioni in presenza avranno il consueto orario, dalle ore 8.10 alle 13.50, mentre per contenere al
minimo i rischi di contagio (pausa pranzo, uso della mascherina eccessivo numero di ore) non sono previsti
rientri pomeridiani in presenza.
I quadri orari, che verranno comunicati separatamente, prevedono l’ormai consueta doppia
indicazione, ora per ora, dell’aula se in presenza, e della modalità sincrona/asincrona se in DDI a distanza.
I quadri orari settimanali sono pertanto unici, validi sia per la settimana/giorni in presenza, che per la
settimana/giorni a distanza.
Nella settimana/giorni in presenza, non essendo previsti rientri pomeridiani in presenza, le lezioni
calendarizzate in orario pomeridiano saranno svolte comunque in modalità a distanza. Tali ore
pomeridiane, se previste in modalità sincrona, per consentire i tempi di rientro a casa di alunni e docenti,
potranno essere se necessario spostate in un orario posticipato proposto dal docente e concordato con la
classe.
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Turnazioni delle classi in presenza a scuola, dal 7 gennaio 2021:
CLASSI IN PRESENZA - IPIA LOMBARDI
GRUPPO B - 7 e 8 gennaio
3VEIC – 3PTS – 3AOD – 3OTT –
4MMT – 4PTS – 4AOD – 4OTT – 4AITE –
5MMT – 5PTS
GRUPPO A 1AIEL – 1AOD – 1OTT – 1VEIC – 1ABB –
settimana 11-15 gennaio
2AIEL – 2AOD – 2OTT – 2VEIC – 2ABB –
5AIEL – 5AOD – 5OTT

classi in DDI
tutte le altre

CLASSI IN PRESENZA - ITIS FACCIO
GRUPPO A - 7 e 8 gennaio
1CBA, 1CBB, 1IBA, 1IBB, 1MBA, 1TBA,
2CBA, 2CBB, 2IBA, 2MBA, 2TBA,
3TRA, 5TRA
GRUPPO B 3CHA, 3CHB, 3INA, 3INB, 3MEA,
settimana 11-15 gennaio
4CHA, 4INA, 4INB, 4MEA, 4TRA,
5INA, 5CHA, 5MEA

classi in DDI
tutte le altre

tutte le altre

tutte le altre

Nelle settimane successive, qualora permanesse l’organizzazione con presenza al 50%, i gruppi
proseguiranno a rotazione l’avvicendamento settimanale.
Nella mattinata verranno effettuati due intervalli, alle 10 e alle 12 (dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55
alle 12.05). I docenti presteranno assistenza sulla classe/area in cui si trovano a fare lezione nell’ora
precedente.
Le alunne e gli alunni con Bisogni Educativi Speciali frequenteranno in presenza a scuola la sola
settimana/giorni di presenza della classe di appartenenza, mentre parteciperanno alle lezioni a distanza
nella settimana in cui la classe di appartenenza fa DDI a distanza (anche coloro che in novembre/dicembre
partecipavano in presenza).
Gli alunni delle classi non in presenza a scuola per turnazione, fruiranno dell’attività scolastica in
DDI a distanza, con le medesime modalità attuate in novembre e dicembre. Seguiranno quindi le lezioni in
videolezione (modalità “sincrona”) per 22 ore settimanali, mentre le rimanenti 10 ore verranno erogate in
modalità “asincrona”, cioè mediante lavori assegnati e da restituire fatti. Le ore di videolezione avranno la
durata di 45 minuti effettivi, seguiti da 15 minuti di pausa, per evitare il sovraccarico di attività al computer
e garantire le sospensioni necessarie dall’attività davanti agli schermi digitali.

Termine del primo Quadrimestre
Si informa che, a seguito della richiesta ricorrentemente espressa nei Consigli di Classe da parte degli
studenti di poter disporre di un maggior numero di giornate in presenza per evitare un sovraccarico di
impegni e verifiche di fine quadrimestre, il Collegio dei Docenti riunitosi il 16 dicembre ha deliberato di
posticipare la chiusura del Primo Quadrimestre al 5 febbraio 2021. Ogni classe, di entrambe le
turnazioni, potrà così disporre di due settimane in presenza a scuola per gli impegni di fine quadrimestre.

Per il corretto funzionamento di questa complessa organizzazione tutti, alunni e docenti, sono
invitati a leggere con attenzione questa circolare ed attenersi alle disposizioni.

Obbligo mascherina per tutta la permanenza a scuola; distanza interpersonale, aerazione.
Ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020 art.1 comma 1, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie (mascherine), per tutto il periodo di permanenza nei locali chiusi, e quindi anche
nei locali scolastici. L’obbligo di indossare sempre la mascherina, correttamente posizionata, attiene a
tutte le persone all’interno degli edifici scolastici, personale docente e non docente ed alunni in presenza;
si ricorda quindi che non è pertanto più consentito togliersi la mascherina neppure quando si permane nel
proprio banco, in condizione “statica”.
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Il citato DPCM al comma 2 dispone l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, che si esorta a rispettare anche nei corridoi e negli spostamenti e
attività scolastiche varie. Si ricorda anche la raccomandazione di aerare i locali chiusi con frequenza, e
comunque almeno qualche minuto ogni ora, da rispettarsi per aule e laboratori quale importante norma di
prevenzione nonostante il periodo invernale.

Principali norme di prevenzione per il rientro a scuola in presenza
o Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
o Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, e nel caso averne
comunque prodotto adeguata certificazione di fine provvedimento entro il giorno precedente alla
segreteria scolastica, via mail;
o Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
o In caso di avvenuto esito positivo all’infezione da Covid-19, aver prodotto alla segreteria scolastica,
via mail, idonea certificazione medica di guarigione secondo le disposizioni vigenti;
o Non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni;
o Adottare l’uso di mascherine o altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni vigenti;
o Sottoporsi al controllo della temperatura corporea agli ingressi, con rilevazione mediante termometri
a distanza;
o Rispettare tutte le norme dei protocolli di sicurezza, in particolare la distanza interpersonale di
almeno un metro, l’igiene delle mani, l’uso della mascherina.
Si ricorda infine che è necessario rispettare le norme di prevenzione del contagio da Covid-19 anche
all’esterno dell’edificio scolastico, nelle aree di pertinenza e di prossimità della scuola e in particolare
durante l’attesa dell’ingresso e durante l’uscita, nelle aree di salita e discesa dai mezzi di trasporto pubblico;
in particolare l’uso della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale, evitando gli assembramenti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Carlo Vallino
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993
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